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All’U.S.R. Sicilia 

All’Uff. I Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia 

Al Comune di Monreale – Albo Pretorio 

Al sito web e all’Albo della Scuola 

Ai Genitori degli alunni e a tutto il Personale 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-214 – AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 FESR REACT EU 

 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
 
 
 

CUP: D39J21011610006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, L. 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D. A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo-contabile 

Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 – 

Circolare AOODGEFID\31732 del 25/07/2017; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” emanate con nota Prot. AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 e ss.ii.; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID\20480 del 20 luglio 2021 “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2021; 

 
 

COMUNICA 
 

nell’ambito delle azioni di pubblicizzazione dei progetti finanziati con fondi europei, che il Piano Integrato di Istituto, 

relativo al Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, presentato 

da questa istituzione scolastica, è stato autorizzato come risulta dalla Nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/40055 

del 14/10/2021 per un importo complessivo di € 40.619,38 per la sottoazione 13.1.2A.  
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Tipologia Intervento 

Importo Totale 
autorizzato  

Codice CUP 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-

SI-2021-214 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
€. 40.619,38 D39J21011610006 

 

Il progetto è volto alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e a “promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia”. 

 

  Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea; per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni scolastiche 

e in particolare di quelle europee, viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line, nel sito di questa Istituzione 

Scolastica e contestualmente trasmessa via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia. 

  Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicati sul sito web dell’Istituzione Scolastica e all’Albo Pretorio.  
 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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